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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB PADOVA 

RELATIVO ALLA SEDUTA TENUTASI IL GIORNO 27 GIUGNO 2020 

 

Il giorno 27/06/2020, convocato ai sensi dell’art. 54 e ss. dello Statuto ACI con avviso del Presidente n. 
245 del 23/06/2020, alle ore 8,30 si è riunito in seduta ordinaria nella sala delle adunanze consiliari 
presso l’Hotel Crowe Plaza – Viale Po n. 197 – Padova, il Consiglio Direttivo. Vi partecipa, con 
funzioni di Segretario, il Direttore dell’A.C. Padova Dott. Lino Implatini. 
Sono presenti, come da foglio presenze sottoscritto dai partecipanti, e tali risultati all’appello nominale: 
    presenti  assenti 

Presidente  Dott. Luigino Baldan X  

Vice Presidente Vicario  Rag. Nicola Borotto X  

Vice Presidente  Dr. Stefano Puggina X  

Consigliere  Dott. Gianluca Chiodo X  

Consigliere  Dott. Massimiliano Pellizzari X  

Nessuno per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti appresso indicati assiste alla presente seduta 

come da foglio presenze e tali risultati all’appello nominale: 

    presenti  assenti 

Presidente   Dott. Alberto Galesso X  

Revisore Effettivo  Rag. Gianluca Nicolè  X  

Revisore Effettivo  Dott. Cesare Sandionigi  X 

Per discutere il seguente  

ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Accettazione domande di associazione all’Automobile Club Padova presentate nel periodo dal 

09/06/2020 al 26/06/2020; 
3. Questioni organizzative: 

3/A - Indizione elezioni rinnovo cariche sociali; 
3/B- Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci; 

4. Varie ed eventuali. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Luigino Baldan, quale Presidente dell’A.C. 

Padova, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno sopra 

indicato. 

 

O M M I S S I S 
 
3) QUESTIONI ORGANIZZATIVE 

3/a - INDIZIONE ELEZIONI RINNOVO CARICHE SOCIALI  

Il Presidente comunica che il quadriennio in carica del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di 
Padova scadrà il 22/10/2020 e che pertanto è necessario procedere all’indizione delle elezioni per il 
rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2020/2024. Il Presidente fa altresì presente che il 
rinnovo delle cariche sociali avverrà in ossequio alle disposizioni contenute nel D.L. 31/05/2010, n. 78, 

convertito con Legge 30/07/2010, n. 122, nello Statuto ACI e nel “Regolamento per la domanda di 
associazione, per l’Assemblea e per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
svolgimento del referendum”, Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club 
Padova in data 16/04/2011 e dal Consiglio Generale dell’ACI in data 19/07/2011 e successive 
modificazioni da ultimo approvate dall’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Padova in data 
30/04/2019 e dal Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 20/06/2019. Posto che l’art. 11 del citato 
Regolamento prevede che preliminarmente all’adozione della delibera di indizione delle elezioni per il 
rinnovo delle cariche sociali il Consiglio Direttivo deve assumere un atto ricognitivo con cui viene 
verificato il raggiungimento, all’interno della compagine associativa complessiva dell’Ente, della 
percentuale minima di rappresentatività dei Soci appartenenti alle categorie speciali fissata 
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dall’Assemblea dell’ACI, il Presidente invita il Consiglio Direttivo ad assumere le determinazioni del 
caso. 
il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti  
- udito quanto riferito dal Presidente; 
- letto il verbale della seduta consiliare del 22/10/2016, relativo all’insediamento del Consiglio 

Direttivo per il quadriennio 2016/2020; 
- letto l’art. 37, comma 5, dello Statuto, che prevede la possibilità di istituzione di tipologie speciali di 

Soci; 
- letto l’art. 51 dello Statuto disciplinante, tra l’altro, le modalità di elezione dei membri del Consiglio 

Direttivo degli AA.CC. circoscrizionali; 
- letto l’art. 11 del vigente “Regolamento per la domanda di associazione, per l’Assemblea e per la 

presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, che disciplina 
gli adempimenti preliminari all’indizione delle elezioni; 

- vista la delibera del Consiglio Generale dell’A.C.I. del 16/5/2006, con cui ha istituito, ai sensi 
dell'art. 37, comma 5 dello Statuto, quale tipologia speciale di Soci la categoria dei Soci titolari della 

tessera “ACI Club";  
- vista altresì la delibera del Consiglio Generale dell’A.C.I. del 22/10/2008, che ha istituito, ai sensi 

dell'art. 37, comma 5 dello Statuto, quale ulteriore tipologia speciale di Soci, i Soci titolari di tessera 
ACI-SARA; 

- isto l’art. 39 dello Statuo ACI e l’art. 1 del vigente “Regolamento di associazione all’A.C.I.”, che 
determinano la decorrenza dell’associazione all’Automobile Club (AC) territoriale a partire dalle ore 
24 del giorno di presentazione della domanda e del pagamento della quota; 

- letta la nota della Presidenza dell'ACI n.1264/S del 11/05/2007, con cui è stato reso noto che la 
percentuale minima di rappresentatività dei Soci appartenenti alle categorie speciali, alla data di 
indizione delle elezioni, è stata fissata dall’Assemblea dell’A.C.I. nella misura dell’1% (uno per 
cento) della compagine associativa complessiva di ciascun’Automobile Club circoscrizionale; 

- ritenuto, pertanto, che è necessario procedere ad una ricognizione del numero dei Soci dell’A.C. 
Padova appartenenti alle tipologie speciali per verificare il raggiungimento della percentuale minima 
di rappresentatività, fissata dall’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia, rispetto alla compagine 
associativa complessiva dell’Automobile Club Padova; 

- viste le risultanze dell’archivio Soci, così come da accesso mediante le procedure informatiche 
“socio-web”, dalle quali risultano alla data del 26/06/2020 complessivamente n. 9.276 Soci aventi 
diritto al voto appartenenti a tutte le categorie di Soci dell’A.C. Padova; 

- viste le risultanze dell’archivio Soci, così come da accesso mediante le procedure informatiche 
“socio-web”, dalle quali risultano alla data del 26/06/2020 complessivamente n. 4.998 Soci dell’A.C. 
Padova aventi diritto al voto appartenenti alle categorie speciali, tutti in qualità di Soci Club e soci 
ACI-Sara;  

- verificato che l’1% della compagine complessiva dei Soci dell’A.C. Padova aventi diritto al voto, 
pari a n. 9.276 Soci, è corrispondente a n. 93 Soci; 

- dato atto che i Soci dell’A.C. Padova appartenenti alle categorie speciali ed aventi diritto al voto alla 
data del 26/06/2020 sono in n. di 4.998 Soci, e pertanto superano ampiamente la percentuale del 1% 
(93 Soci) della compagine associativa dell’Ente con diritto di voto;  

per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo dispositivo: 
delibera 

- di prendere e dare atto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 39 e 51 dello Statuto A.C.I. e dell’art. 11 
del vigente “Regolamento per la domanda di associazione, per l’Assemblea e per la presentazione e 
la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, che disciplina gli 
adempimenti preliminari all’indizione delle elezioni dell'Automobile Club Padova, che, alla data del 
26/06/2020, da parte dei Soci dell’A.C. Padova appartenenti alle tipologie speciali ed aventi diritto di 
voto è raggiunta e superata la percentuale minima di rappresentatività dell’1% della complessiva 
compagine associativa dell’Ente sussistente alla suddetta data avente diritto di voto, pari a n. 93 Soci, 
posto che i Soci dell’A.C. Padova appartenenti alle categorie speciali aventi diritto al voto sono in 
numero di 4.998 unità, superando ampiamente la percentuale del 1% (93 Soci) della compagine 
associativa dell’Ente che alla data del 26/06/2020 ha diritto al voto;  
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- di prendere e dare atto che i Soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo superato la percentuale 
minima di rappresentatività, ai sensi del comma 5 dell’art. 51 dello Statuto e del comma 3 dell’art. 11 
del vigente “Regolamento per la domanda di associazione, per l’Assemblea e per la presentazione e 
la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, hanno diritto ad eleggere un 
proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le specifiche modalità operative 
previste dal Regolamento stesso. 

Ripresa la parola il Presidente invita il Consiglio Direttivo ad adottare la conseguente delibera di 
indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2020-2024. 
il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti  
- letto l’art. 39, comma 5, dello Statuto, che prevede la possibilità di istituzione di tipologie speciali di 

Soci; 
- letto l’art. 51 dello Statuto disciplinante, tra l’altro, le modalità di elezione dei membri del Consiglio 

Direttivo degli AA.CC. circoscrizionali; 
- letto l’art. 6, comma 5, del D.L. n.78/2010, convertito con legge n.122/2010, che stabilisce che tutti 

gli Enti pubblici provvedano all’adeguamento dei rispettivi Statuti al fine di assicurare che, a 

decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (1° 
giugno 2010), gli Organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma 
monocratica, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti, siano costituiti da un numero non superiore, 
rispettivamente a cinque e a tre componenti. 

- letto l’art. 10 del vigente “Regolamento per la domanda di associazione, per l’Assemblea e per la 
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, che 
attribuisce al Consiglio Direttivo il potere di determinare il numero dei componenti del Consiglio 
stesso da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri; 

- letto l’art. 56 dello Statuto che individua in numero di tre i componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
due effettivi nominati dall’Assemblea dei Soci; 

- letto l’art. 12 del vigente “Regolamento per la domanda di associazione, per l’Assemblea e per la 
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, che disciplina 
le modalità di indizioni delle elezioni; 

- letto l’art. 20 del vigente “Regolamento per la domanda di associazione, per l’Assemblea e per la 

presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, che disciplina 
le modalità di svolgimento dell’elezione dei due Revisori effettivi designati dall’Assemblea; 

- letto l’art. 13 del vigente “Regolamento per la domanda di associazione, per l’Assemblea e per la 
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, che disciplina 
i criteri di ripartizione del corpo elettorale e la localizzazione dei seggi; 

- letto l’art. 16 del vigente ”Regolamento per la domanda di associazione, per l’Assemblea e per la 
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, che disciplina 
la nomina e la composizione della Commissione Elettorale; 

- letto l’art. 51 dello Statuto ACI che prevede che possono essere eletti a componente del Consiglio 
Direttivo i Soci dell’A.C. Padova che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano 
un’anzianità di associazione all’ACI di almeno un anno alla data della delibera di indizione delle 
elezioni (27/06/2020). 

- letti gli artt. 14 e 15 del del “Regolamento per la domanda di associazione, per l’Assemblea e per la 
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” che 
disciplinano le modalità di autentica delle sottoscrizioni delle liste e delle candidature e le 
modalità della loro presentazione; 

- ritenuto opportuno, al fine di dare alle elezioni la maggiore partecipazione possibile, di istituire più 
seggi elettorali; 

- richiamate in ogni caso le norme del Titolo III del vigente “Regolamento per la domanda di 
associazione, per l’Assemblea e per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
svolgimento del referendum” relativo alle disposizioni in materia di votazione;  

- richiamata la propria delibera di data odierna con cui è stato preso e dato atto che, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 51, comma 5 dello Statuto A.C.I. e dell’art. 11 del vigente “Regolamento per la 
domanda di associazione, per l’Assemblea e per la presentazione e la pubblicazione delle liste 
elettorali e lo svolgimento del referendum”, alla data del 26/06/2020, da parte dei Soci dell’A.C. 
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Padova appartenenti alle tipologie speciali ed aventi diritto di voto è raggiunta e superata la 
percentuale minima di rappresentatività dell’1% della complessiva compagine associativa dell’Ente; 

- preso atto dell’intervenuta chiusura delle Delegazioni di Conselve e di Piove di Sacco; 
- preso atto dell’intervenuta apertura della delegazione di Camposampiero che conta un esiguo numero 

di Soci; 
- ritenuto, pertanto, per ragioni di opportunità e risparmio di spesa di non utilizzare la modalità di voto 

mediante referendum con riguardo ai Soci residenti fuori provincia e, per le medesime finalità, di 
accorpare la circoscrizione elettorale di Piove di Sacco con quella di Padova, la circoscrizione 
elettorale di Conselve con quella di Monselice e la circoscrizione elettorale di Camposampiero con 
quella di Cittadella; 

- dato atto che per la ripartizione del corpo elettorale si è applicato il criterio di cui all’art. 13 del 
“Regolamento per la domanda di associazione, per l’Assemblea e per la presentazione e la 
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” 

per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo dispositivo: 
delibera 

- di determinare in cinque il numero dei membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020/2024, 
di cui quattro eleggibili dai Soci ordinari ed un membro da eleggersi tra i Soci appartenenti alle 
tipologie speciali di cui all’art. 39, comma 5 dello Statuto dell’A.C.I.;  

- di prendere e dare atto che il numero dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 
dell’art. 6, comma 5, del D.L. n.78/2010, convertito con legge n.122/2010 e dell’art. 56, comma 2° 
dello Statuto, è limitato a tre effettivi, di cui due di nomina da parte dell’Assemblea dei Soci ed il 
terzo, unitamente all’unico supplente, di nomina ministeriale;  

- di indire le elezioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 e ss. dello Statuto e dell’art. 12 del vigente 
“Regolamento per la domanda di associazione, per l’Assemblea e per la presentazione e la 
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” dell'Automobile Club Padova, 
per il quadriennio 2020/2024 del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Padova, e dei due 
membri elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club Padova sempre per il 
quadriennio 2020/2024; 

- che le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti abbiano luogo in più 
seggi, in numero complessivo di cinque, nelle sedi di seguito indicate: a) Seggio di Padova (PD), 

presso l’Hotel  Crowe Plaza – Viale Po n. 197 – Padova (alle porte del comune di Limena); b) 
Seggio di Abano Terme (PD), presso la sede della Delegazione dell’A.C. Padova in Via Montirone 
nn.14; c) Seggio di Cittadella (PD), presso la sede della Delegazione dell’A.C. Padova in Via Roma 
n.51; d) Seggio di Este (PD), presso la sede della Delegazione dell’A.C. Padova, Via Padana 
Inferiore n.13/m; e) Seggio di Monselice (PD), presso la sede della Delegazione dell’A.C. Padova in 
Via Garibaldi n.56; 

- che le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti si svolgano a scrutinio 
segreto, nell’ambito dell’Assemblea dei Soci così come di seguito convocata per il giorno 
16/10/2020 in prima convocazione ed il 17/10/2020, occorrendo, in seconda convocazione qualunque 
sia il numero dei membri presenti; 

- che presso il seggio di Padova è costituito il Collegio Centrale degli scrutatori; 
- che i seggi rimarranno aperti dalle ore 9,00 alle ore 13,30; 
- di provvedere alla nomina dei componenti del Collegio Centrale degli Scrutatori e dei singoli Collegi 

nelle persone dei Signori:  
Collegio scrutatori  Componenti 

Collegio Centrale di 
Padova 

Presidente: - Notaio Dott. Filippo Rampazzo, con studio in Padova (PD), 
Via San Crispino n.46; 

 Scrutatori: - Sig.ra Grigolon Marina nata a Padova (PD) il 06/02/1969, 
dipendente pubblico; 

  - Dott. Veronese Maurizio nato a Adria (RO) il 20/08/1962, 
dipendente pubblico 

  - Dott. Piazza Antonio nato a Bassano Del Grappa (VI) il 
15/11/1964, dipendente pubblico;  

  - Sig.ra Maragotto Silvana, nata a Abano Terme (PD) il 
28/05/1963, dipendente pubblico 
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e  - Sig.ra Masin Bianca Rosa, nata a Battaglia Terme PD) il 
30/01/1959, dipendente pubblico 

  Sig.ra Penso Stefania, nata a Este (PD) il 01/10/1960, 
dipendente pubblico; 

  - Sig. Penso Maria nata a Este (PD) il 01/10/1960, dipendente 
pubblico 

 Segretario: - Dott. Implatini Lino, nato a Ferrara il 29/05/1961, Direttore 
dell’A.C. Padova 

Collegio di Abano Terme Presidente:  
 
Scrutatori: 
 
 

- Notaio Dott. Di Lauro Salvatore, con studio in Abano Terme 
(PD), Via Giacomo Matteotti, 57; 
- Legnaro Luciano nato a Este (PD) il 22/08/1959, dipendente 
pubblico; 
 - Sig. Petterlin Massimo, nato a Padova (PD) il 31/05/1960, 
dipendente pubblico; 
- Sig.ra Cecconello Elisa, nata a Piove di Sacco (PD), il 

19/04/1976, dipendente pubblico; 
Collegio di Cittadella Presidente:  

 
Scrutatori: 
 
 

- Notaio Dott.ssa Crivellari Maria Francesca, con studio in 
Tombolo (PD), Via Municipio n.1/a; 
- Sig. Genova Andrea, nato a Padova (PD) il 04/08/1969, 
dipendente pubblico; 
- Sig. Petterlin Massimo, nato a Padova (PD) il 31/05/1960, 
dipendente pubblico; 

Collegio di Este Presidente:  
 
Scrutatori: 
 
 

- Notaio Dott.ssa Panichi Emanuela, con studio in Solesino 
(PD), Via della Libertà n.417 Padova (PD),  
- Sig. Rocco Mauro, nato a Conselve (PD) il 25/07/1980, 
dipendente pubblico; 
- Sig.ra Mussolin Lisa, nata a Este (PD) il 18/12/1989, 
dipendente pubblico; 

Collegio di Monselice Presidente:  
 

Scrutatori: 
 
 

- Notaio Dott. Marabese Enrico Abramo, con studio in Este 
(PD), Galleria Principe Umberto 38/L; 

- Sig. Schiavon Alberto, nato a Padova (PD) il 26/12/1975, 
dipendente pubblico; 
- Sig.ra Centanin Erika nata a Monselice (PD) il  04/12/1988, 
dipendente pubblico; 

Segretari dei Collegi periferici da nominarsi con atto di delega da parte del Direttore 
dell’A.C. Padova, ex art. 12, comma 1 del “Regolamento per 
la domanda di associazione, per l’Assemblea e per la 
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
svolgimento del referendum 

Scrutatori supplenti - Sig.ra Baratto Erica, nata a Montagnana (PD) il 17/09/1957, 
dipendente pubblico; 
- Sig.ra Grigolon Marina nata a Padova (PD) il 06/02/1969, 
dipendente pubblico; 
- Sig. Filei Alex nato a Cividale del Friuli (UD) il 18/10/1981, 
dipendente pubblico 

- di disporre la ripartizione del corpo elettorale in circoscrizioni corrispondenti alle sedi di seggio sulla 
base del codice di avviamento postale del luogo di residenza del Socio, assegnando ciascun Socio al 
seggio nella cui circoscrizione ha la propria residenza, dandone al medesimo comunicazione mediante 
l’invio dell’avviso di convocazione di cui all’art. 2, comma 1, del vigente “Regolamento per la domanda 
di associazione, per l’Assemblea e per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
svolgimento del referendum” dell'Automobile Club Padova: 
Circoscrizione elettorale Territorio 

Padova Albignasego, Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Casalserugo, 
Curtarolo, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, 
Padova, Piazzola sul Brenta, Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara, San 
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Giorgio delle Pertiche, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca 
Padovana, Villanova di Camposampiero. Arzergrande, Brugine, 
Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, 
Sant’Angelo di Piove di Sacco 

Abano Terme Abano Terme, Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, Due Carrare, 
Galzignano Terme, Montegrotto Terme, Rovolon, Saccolongo, Selvazzano 
Dentro, Teolo, Torreglia, Vò. 

Monselice Arquà Petrarca, Boara Pisani, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San 
Pietro Viminario, Solesino Stanghella, Agna, Anguillara Veneta, Arre, 
Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa 
Padovana, Tribano. 

Este Baone, Barbona, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, 
Este, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Medaglino San Fidenzio, Medaglino 
San Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Piacenza 
D’Adige, Ponso, Saletto, Santa Margherita d’Adige, Sant’Elena, 

Sant’Urbano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d’Este, Villa Estense,  
Cittadella Camposampiero, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, 

Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo Padovano, Grantorto, Loreggia, 
Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio in Bosco, San Martino di 
Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Tombolo, 
Villa del Conte. 

- che i Soci ordinari ed i Soci appartenenti alle categorie speciali residenti fuori provincia e, pertanto, 
non ricompresi nelle predette circoscrizioni potranno esprimere il loro voto presso il seggio di 
Padova.  

- che i Soci ordinari ed i Soci appartenenti alle categorie speciali, che ne facciano richiesta, potranno 
esse autorizzati dal Presidente del Collegio Centrale, previa verifica che non abbiano espresso il voto 
nel seggio loro assegnato, ad esprimere il loro voto presso seggio diverso rispetto a quello di 
assegnazione. Di tale circostanza il Presidente del Collegio Centrale dovrà darne immediata 
comunicazione ai presidenti degli altri seggi; 

- che il termine per la presentazione da parte dei Soci ordinari delle liste di candidati, stante quanto 

previsto dall’art.12, commi 3 e 6 del vigente “Regolamento per la domanda di associazione, per 
l’Assemblea e per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del 
referendum”, scadrà il giorno 04/08/2020 alle ore 12,00, con decorrenza dal 04/07/2020, data di 
pubblicazione per estratto della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
su un quotidiano a diffusione locale per esteso sul sito istituzionale dell’Ente ; 

- che il suddetto termine, fissato per la presentazione delle liste da parte dei Soci ordinari, si riferisce 
anche alla presentazione delle candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, nonché per la 
presentazione delle candidature per l'elezione dei due Revisori effettivi designati dall'Assemblea 

- di dare atto, ai sensi degli artt.14 e 15 del vigente “Regolamento per la domanda di associazione, per 
l’Assemblea e per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del 
referendum”, che i Soci ordinari ed il Consiglio Direttivo hanno facoltà di presentare liste di 
candidati in numero non superiore a quattro e che i Soci appartenenti alle tipologie speciali ed il 
Consiglio Direttivo hanno facoltà di presentare candidature in numero non superiore a uno, tenendo 
presente che, a norma dei citati artt. 14 e 15, le liste dei candidati Soci ordinari devono essere 
sottoscritte da un numero di Soci non inferiore al 3% del loro totale, corrispondente a 4.278 Soci 
ordinari, e che le candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, devono essere sottoscritte 
da un numero di Soci non inferiore al 3% del loro totale, corrispondente a 4.998 Soci appartenenti 
alle tipologie speciali. Per la sottoscrizione e la presentazione delle liste e delle candidature devono 
essere osservate le forme e modalità di cui ai citati artt.14 e 15. Possono sottoscrivere la lista 
elettorale e le candidature per l'elezione dei due Revisori effettivi i Soci ordinari dell’A.C. che 
risultino tali alla data della presente delibera (27/06/2020) e che mantengano la qualità di Socio 
anche alla data di sottoscrizione. Analogamente possono sottoscrivere la candidatura dei Soci 
appartenenti alle tipologie speciali e le candidature per l'elezione dei due Revisori effettivi i Soci 
dell’A.C. appartenenti alle tipologie speciali che risultino tali alla data della presente delibera 
(27/06/2020) e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di sottoscrizione; 
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- di approvare la modulistica predisposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 15 del 
“Regolamento per la domanda di associazione, per l’assemblea e per la presentazione e la 
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, da utilizzarsi per la 
sottoscrizione delle liste e delle candidature, documentazione conservata agli atti dell’Ente e 
facente parte come parte integrante del presente deliberato ancorché ad esso non materialmente 
allegato; 

- di assegnare, a mente dell’art.12 comma 5 del vigente “Regolamento per la domanda di associazione, 
per l’Assemblea e per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del 
referendum”, la presidenza  e direzione dei lavori dell’assemblea al Dott. Andrea Cutrini, nato a 
Macerata (MC) il 23/10/1970 ed in servizio presso la Direzione Territoriale ACI di Treviso, con la 
qualifica di Dirigente ed inscritto all’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio 
elettorale; 

- di costituire, ai sensi dell’art.16 del vigente “Regolamento per la domanda di associazione, per 
l’Assemblea e per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del 
referendum” la Commissione competente in materia di ammissibilità delle liste nelle persone dei 

signori:  
Presidente Commissione 

Elettorale 

Notaio Dott. Filippo Rampazzo, con studio in Padova (PD), 
Via San Crispino n.46 

Componenti Commissione 

Elettorale 

- Sig.ra - Sig.ra Grigolon Marina nata a Padova (PD) il 
06/02/1969, dipendente pubblico; 

 - Dott. Piazza Antonio nato a Bassano Del Grappa (VI) il 
15/11/1964, dipendente pubblico;  

3/B) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  

- di convocare, pertanto, l’Assemblea dei Soci dell’A.C. Padova in seduta straordinaria, presso l’Hotel 
Crowe Plaza – Viale Po n. 197 – Padova (alle porte del comune di Limena in prima convocazione 
per il giorno 16/10/2020 alle ore 08,00 e, nel caso non possa deliberarsi per mancanza del numero 
legale, in seconda convocazione per il giorno 17/10/2020 alle ore 08,30 nello stesso luogo, con il 
seguente ordine del giorno: 
1) elezione di quattro componenti il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Padova da parte dei 
Soci ordinari; 

2) elezione di un componente del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Padova, in 
rappresentanza delle categorie speciali dell’Automobile Club Padova; 
3) elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club 
Padova; 
- di ammettere a partecipare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del vigente "Regolamento per la 
domanda di associazione, per l’Assemblea e per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali 
e lo svolgimento del referendum” senza possibilità di delega, i Soci dell'Automobile Club Padova che 
risultino tali alla data della delibera del 27/06/2020 di indizione delle elezioni e che mantengano la 
qualità di Socio anche alla data dello svolgimento dell'Assemblea e che abbiano raggiunto, entro 
quest’ultima data, la maggiore età; 
- che alla presente delibera venga data pubblicità nei termini, modi e forme previste dall’art. 12, comma 
6 del vigente "Regolamento per la domanda di associazione, per l’Assemblea e per la presentazione e la 
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” e delle vigenti disposizioni di legge, 
ivi compresa l’affissione nell’Albo Sociale; 
- di disporre, stante la ripartizione del corpo elettorale in più seggi in base al cap del luogo di 
residenza, che ai Soci con diritto di voto sia inviato altresì apposito avviso di convocazione 
dell’Assemblea di cui all’art. 2, comma 1, del vigente “Regolamento per la domanda di 
associazione, per l’Assemblea e per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
svolgimento del referendum”; 
- di dare mandato al Direttore di provvedere ad eseguire tutti gli adempimenti necessari a dare 
esecuzione alla presente delibera, nominando il medesimo responsabile del procedimento. 
 

O M I S S I S 
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A questo punto non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno da porre in discussione, e non 
chiedendo altri la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
Sono le ore 10,15 

F.to IL SEGRETARIO 
     Dott. Lino Implatini 

F.to IL PRESIDENTE 
         Dott. Luigino Baldan 

AUTOMOBILE CLUB PADOVA 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Si attesta che il su esteso documento, composto da otto fogli è conforme all’originale, così come estratto dal libro dei verbali del 
Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Padova, libro tenuto a norma di Legge. Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla 
Legge.  
Padova, 02/07/2020 

F.to IL DIRETTORE 
(Dott. Lino Implatini) 

 


